
Tesseramento 2021 

Interessanti novità in tema di Assicurazioni 
fonte: Circolare C.A.I. n.16/2020 del 30.10.2020  

 
I Soci in regola con il tesseramento, per il 2021, saranno automaticamente garantiti anche per le 
spese inerenti il soccorso alpino in tutta Europa, anche se impegnati in attività individuale.  
È inoltre possibile attivare una polizza per responsabilità civile verso terzi, valida per attività 
individuale, al prezzo di 12,50, euro/anno. 

POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA VALIDA ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE 
Premio: compreso nella quota associativa. 
• Soci in regola con il tesseramento 2020 che rinnovano per il 2021: la garanzia si estende sino al 
31.03.2022; 
• nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1°nov–31dic 
2020) a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tesseramento (provvede la segreteria). 

Massimale per Socio 
Rimborso spese: fino a € 25.000,00. 
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni. 
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio. 
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute. 
Solo in caso di morte il rimborso delle spese di recupero e trasporto salma sarà effettuato 
direttamente dalla Compagnia assicuratrice. 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
I Soci in regola con il tesseramento 2021 possono attivare una polizza di Responsabilità Civile che 
tiene indenni - previa corresponsione del relativo premio – di quanto si debba pagare, quali 
civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni 
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in 
conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al 
rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello 
Statuto vigente). 
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo 
familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2021. 
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio. 
Una copia del Modulo 12, redatto in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto, dovrà 
essere consegnata, come ricevuta, al Socio e una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione. 
Premio annuale: € 12,50. 

Si ricorda, inoltre, che con il rinnovo della quota associativa, i Soci sono automaticamente assicurati: 
- contro eventuali infortuni che possono subire durante lo svolgimento di attività istituzionali (es. gite 
organizzate dalla Sezione); 
- per la responsabilità civile verso terzi; 
- per gli interventi del Soccorso Alpino, anche per attività individuale.  

Inoltre, tutti i Soci in regola con il tesseramento 2021 possono attivare una polizza contro gli infortuni 
che dovessero derivare dall’attività personale. 

Per maggiori informazioni, consultare: https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ 

https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/

